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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 149 DEL 23/10/2019
OGGETTO: TRIBUNALE DI LODI - SEZIONE FALLIMENTARE - FALLIMENTI
SENTENZA N. 48/2019 - INSINUAZIONE NEL PASSIVO

L’anno 2019 addì 23 del mese di ottobre alle ore 09:55 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Assente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Giani Alberto Massimiliano
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Richiamato il R.D. n. 267 del 16/3/1942 recante “Disciplina del fallimento, Concordato
preventivo, dell’Amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa” come
riformato dal D.Lgs. n. 5/2006, dal D.Lgs. n. 169/2007 e dal D.L. 7/8/2012, n. 83 convertito in
legge n. 134/2012;
Vista la comunicazione a mezzo PEC n. 51267 del 7/10/2019- agli atti del servizio tributario
- dell’Avv. Marco Angelo Russo, Curatore fallimentare nominato dal Tribunale di Lodi, con la
quale viene comunicato che con sentenza n. 48/2019 depositata in cancelleria il 20/9/2019, il
Tribunale di Lodi ha dichiarato il fallimento della società indicata nella succiata nota PEC;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 63 del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. i creditori e i terzi che
vantano diritti reali e personali su cose in possesso della fallita possono presentare domanda di
insinuazione al passivo almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato
passivo;
Vista la relazione esplicativa predisposta dal funzionario responsabile del servizio tributi, di
cui si omette la pubblicazione nel rispetto della normativa sulla privacy;
Ritenuto necessario provvedere all’insinuazione al passivo fallimentare per la somma
complessiva di €. 677,00, quale credito privilegiato derivanti dalla notifica di avvisi di accertamento
TARI dettagliatamente indicati nella relazione allegata del funzionario responsabile;
Dato che l’insinuazione al passivo del fallimento non comporta spese a carico dell’Ente;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma
1 del decreto legislativo n. 267/2000 successive modificazioni e integrazioni;
DELIBERA
1. di procedere, per le motivazioni in premessa indicate e che qui s’intendono riportate,
all’insinuazione al passivo del fallimento della società indicata nella relazione predisposta
dal funzionario responsabile tributario, relazione di cui si omette la pubblicazione ai sensi e
per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento Europeo Privacy – GDPR 679/2016 e
D.Lgs 10.8.2018 n. 101, per il recupero della somma di €. 677,00 quale credito privilegiato
relativo agli avvisi di accertamenti TARI;
2. di autorizzare il Comune di Lodi e, per esso il proprio legale rappresentante, a sottoscrivere
formale istanza di insinuazione indirizzata al Curatore fallimentare;
3. di demandare al funzionario responsabile del servizio tributi l’espletamento delle procedure
per l’insinuazione al passivo fallimentare con l’invio dell’istanza e relativi allegati;
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Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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